
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il sottoscritto Santarelli Filippo, nato ad Ancona (provincia di Ancona) il 04/10/1990, attualmente 
residente a xxxxxx (provincia di xxxxxx) in Via xxxxxxxxxxxx, CAP xxxxxxxx, Tel. xxxxxxxx, 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente ''T.U. delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed 
integrazioni; 

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l'art. 15 concernente le nuove 
disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive1; 

Consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l'uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali 
vigenti in materia, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato nel 
seguente curriculum vitae et studiorum, comprensivo delle informazioni sulla produzione 
scientifica, corrisponde a verità. 

Curriculum vitae et studiorum 

1. Laurea in Matematica ed Applicazioni, conseguita con votazione 110/11 O e lode,
in data 03/10/2012, codice PA: 06-0000043265-0000400991,
rilasciata dall'Università degli Studi di Camerino.

2. Sviluppatore software presso Halley Informatica S.p.a., Matelica (MC), dal 01/12/2013 al
01/12/2014, tramite un contratto di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca.
Incarichi: sviluppo ed implementazione di algoritmi di computer vision, tra cui object detection
in 2D e 3D, 3D reconstruction, controllo dimensionale degli oggetti.

3. Laurea magistrale in Matematica ed Applicazioni, conseguita con votazione 110/11 O e lode,
in data 14/10/2015, codice PA: 06-0000043265-0000400993,
rilasciata dall'Università degli Studi di Camerino.

4. Certificazione linguistica "Certificate in Advanced English" per la lingua inglese di livello C1,
secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER), rilasciato da Cambridge
Assessment English il 18/05/2018 (numero di certificato A5483900).

5. Dottorato di Ricerca in Matematica,
in data 08/07/2019, codice PA: 06-0000043265-0000400994,
rilasciata dall'Università degli Studi di Camerino.
Argomento: Sviluppo ed implementazione di algoritmi per l'elaborazione delle impronte
digitali.

6. Peer Reviewer per la 18° edizione della lnternational Conference of the Biometrics Special
lnterest Group (BIOSIG), Fraunhofer IGD, Darmstadt, Germania, 18-20 Settembre 2019.

1 Ai sensi dell'art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine 
a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli 
Organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 
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7. Borsa per attività di ricerca dal titolo "MALT-IT2. Una risorsa computazionale per Misurare
Automaticamente la Leggibilità dei Testi per studenti di italiano L2", presso l'Università per
Stranieri di Perugia. Periodo di attività dal 21/02/2019 al 20/12/2019.
Incarichi: implementazione del calcolo automatico di alcuni tratti linguistici selezionati,
addestramento di classificatori di tipo SVM e Random Forests per la classificazione
automatica dei testi, design e sviluppo del sito web che ospita i risultati della ricerca.

8. Associato con incarico di collaborazione presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto
per le Applicazioni del Calcolo "Mauro Picone", dal 18/09/2019.
Incarichi: trasferta di 9 settimane presso lo Sheffield City Council (Regno Unito) per svolgere
attività inerenti al progetto DIT.AD016.040 PROSFET - MARIE CURIE ACTIONS, ovvero
sviluppo di un sistema di supporto alle decisioni, basato su una formulazione multi-obiettivo
del problema di ottimizzazione dei centri di raccolta rifiuti della città, concretizzatosi
nell'implementazione di un Plugin per QuantumGIS di facile utilizzo per gli operatori
municipali.

9. Luciano Misici and Filippo Santarelli. "Epidemie Propagation: An Automaton Model as the
Continuous SIR Model". In: Applied Mathematics 04.1 O (2013), pp. 84-89.

1 O. Pierluigi Maponi, Riccardo Piergallini, and Filippo Santarelli. "Extraction and Refinement of 
Fingerprint Orientation Field". In: Computer Science & lnformation Technology (CS & IT). 
Academy & lndustry Research Collaboration Center (AIRCC), Sept. 2017. 

11. Pierluigi Maponi, Riccardo Piergallini, and Filippo Santarelli. "Fingerprint Orientation
Refinement Through Iterative Smoothing". In: Signal & lmage Processing : An lnternational
Journal 8.5 (Oct. 2017), pp. 29-43.

12. Luciana Forti et al. "Measuring Text Complexity for ltalian as a Second Language Learning
Purposes". In: Proceedings of the Fourteenth Workshop on Innovative Use of NLP for Building
Educational Applications. 2019, pp. 360-368.
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